Banchi ABG Variomatic
Banchi Volvo 1,5-10,0 m

Benvenuto
nel nostro mondo
Benvenuto in un mondo di macchine leader del settore. Un mondo dove
immaginazione, duro lavoro e innovazione tecnologica apriranno la strada per
lo sviluppo di un futuro più pulito, intelligente e connesso. Un mondo che si basa
sui valori duraturi di Volvo Group. Un mondo di stabilità, sostenibilità e innovazione.
Un mondo al centro del quale poniamo i nostri clienti.
Benvenuto nel mondo di Volvo Construction Equipment –
crediamo che possa piacerti.

La strada
del successo
La nostra gamma di macchine per costruzione stradale abbina il patrimonio
dei marchi Blaw Knox, Ingersoll Rand e ABG all'eccellenza ingegneristica di Volvo.
Il risultato è una gamma di pavimentatrici e compattatori Volvo che raggiungono un
livello qualitativo senza eguali, sia in applicazioni di pavimentazione
che di compattazione.
Forti della nostra gloriosa storia, continuiamo ad innovare i nostri prodotti per offrire
ai clienti le soluzioni ottimali per la loro attività. I nostri prodotti Compact Assist
e Pave Assist sono soltanto due esempi di come sviluppiamo soluzioni intelligenti
per garantire che le nostre macchine offrano prestazioni e risultati di livello
mondiale a lungo in futuro.
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Servizi di miglioramento
dell'efficienza
dei consumi

Servizi
di produttività

Servizi
di sicurezza

Servizi
finanziari

Servizi di miglioramento
della disponibilità
operativa

Servizi
di noleggio

Attrezzature
Volvo

Ricambi originali
Volvo

Servizi
New Life

Soluzioni per te
Le nostre macchine all'avanguardia nel settore rappresentano
soltanto il punto di partenza del tuo rapporto con Volvo. Come
tuo partner, abbiamo sviluppato un'ampia gamma di soluzioni
aggiuntive per aiutarti a migliorare la disponibilità operativa,
aumentare la produttività e ridurre i costi.
Studiate su misura per la tua attività
Il nostro portafoglio di prodotti e servizi, strutturato in nove
blocchi, è progettato per sostenere le prestazioni della tua
macchina e aumentarne la redditività. In poche parole, offriamo
alcune delle migliori garanzie e soluzioni tecnologiche oggi
disponibili nel settore.
Al tuo fianco quando hai bisogno di noi
Sia per le macchine nuove che usate, la nostra rete mondiale
di concessionari e tecnici offre un'assistenza 24 ore su 24,
compreso il monitoraggio della macchina e la straordinaria
disponibilità di ricambi. È alla base di qualsiasi offerta di
Volvo Services, puoi quindi star tranquillo di poter contare
sulla nostra copertura fin dall'inizio.

Building tomorrow
3

Il cuore della pavimentatrice
Migliora ulteriormente le prestazioni della tua pavimentatrice scegliendo uno dei banchi
Volvo Variomatic, basati su tecnologia avanzata e frutto della lunga esperienza di Volvo
nel campo delle macchine per lavori stradali. Per garantire il pieno successo di ogni
progetto di pavimentazione, i banchi Volvo sono realizzati con materiali di altissima
qualità e sono il risultato di un lungo e rigoroso processo produttivo. Ottieni prestazioni
di pavimentazione insuperate e godi di supporto continuo allo stato dell'arte grazie a
Volvo, il tuo partner di fiducia.
Rapidità e alta produttività

Controllo più agevole

Aggiungi o rimuovi in pochi minuti le prolunghe del banco senza
bisogno di attrezzi speciali grazie all'impareggiabile sistema
di aggancio rapido Volvo. La squadra di operai può sostituire
le prolunghe imbullonate in modo rapido ed efficiente per
risparmiare tempo e denaro. Grazie all'efficiente sistema di
riscaldamento del banco, quest'ultimo raggiunge rapidamente
la temperatura di lavoro richiesta, in modo da poter iniziare a
lavorare senza ritardi.

Controllo del banco più agevole, maggiore comfort per l'operatore,
alte prestazioni e risultati di qualità superiore. I pannelli di controllo del
banco altamente intuitivi consentono di controllare ogni aspetto del
processo di pavimentazione, mentre le sponde laterali con funzione
di flottaggio sono facili da usare e garantiscono risultati perfetti. Il
design compatto e a basso profilo del banco consente di ottenere
un'eccellente visibilità e le prolunghe del banco possono essere
regolate rapidamente in altezza nel corso della pavimentazione.

Versatilità assicurata

Progettati per durare

Versatili ed efficaci con larghezze di stesa fino a 10 metri e con
una gamma di sistemi di compattazione per ogni esigenza, i
banchi Volvo Variomatic consentono di affrontare un'ampia
varietà applicazioni e progetti di pavimentazione. Qualunque sia
la miscela di materiali di pavimentazione, calda o fredda, e il tipo
di profilo del banco richiesto, la gamma di banchi Volvo copre
una vasta serie di applicazioni consentendo di scegliere il banco
più adatto al proprio lavoro.

Con i banchi Volvo potrai lavorare sempre a pieno regime e ottenere
alte prestazioni di lunga durata grazie alla loro robusta costruzione
basata su componenti di alta qualità. Le barre del tamper
appositamente progettate sono completamente temprate per
garantire la massima durata e raggiungere agevolmente la densità
del materiale desiderata. Inoltre, le piastre di base Volvo sono
smussate per garantire una finitura uniforme e sono realizzate in
acciaio resistente all'usura, per prestazioni affidabili anno dopo anno.
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Risultati accurati
e di alta qualità

Ottieni superfici di alta qualità con i banchi Variomatic. L'esclusiva tecnologia a doppio tamper consente di ottenere una densità
di compattazione del massimo livello a valle del banco, un requisito essenziale quando si utilizza una base di materiali cementizi
e di asfalto di grosso spessore. Il sistema di guida del banco ad alta stabilità assicura un movimento preciso e il dispositivo di
tensionamento del banco garantisce un corretto angolo di attacco sull'intera larghezza del banco. Un dispositivo opzionale di
caricamento del banco ne impedisce il movimento alla partenza.
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La scelta ideale per
la tua pavimentatrice

Sistema di guida del banco
Due appositi cilindri di guida, in combinazione
con quattro aste di guida, su ogni lato del banco
garantiscono un movimento fluido e preciso delle
prolunghe idrauliche per prestazioni di lunga durata.

Banco a singolo tamper
A seconda delle applicazioni e delle condizioni
del cantiere e del materiale potrai sempre
contare sulla versatilità di un banco a
singolo tamper per ottenere una superficie
perfettamente liscia.

Sistema di attacco rapido
Aggiungi o rimuovi in modo sicuro le
prolunghe del banco in pochi minuti senza
bisogno di attrezzi speciali grazie al sistema
di attacco rapido Volvo.

Efficiente riscaldamento del banco
Tre circuiti di riscaldamento indipendenti,
più due barre riscaldanti per segmento,
consentono di raggiungere una temperatura
uniforme in modo rapido ed efficiente.

Banco a doppio tamper
Affidati ad un banco con sistema a doppio tamper
leader del settore per progetti che richiedono una
pavimentazione ad alta densità.

Pannelli di controllo altamente intuitivi
Attraverso i comandi raggruppati in modo logico e intuitivo
dei pannelli di controllo del banco EPM, è possibile
controllare facilmente le prestazioni di pavimentazione.
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Sponde laterali idrauliche opzionali
Due cilindri idraulici per ogni sponda laterale funzionano in
modo indipendente e consentono alle sponde di seguire il
profilo della superficie, impedendo il flusso indesiderato di
materiale verso i lati e assicurando contemporaneamente
un funzionamento costante e uniforme del banco.

Design compatto e a basso profilo
Grazie al design compatto e a basso profilo del banco
puoi godere di una migliore visibilità della coclea e
raggiungere una produttività ancora superiore.

Regolazione idraulica dell'altezza
Nel corso della pavimentazione è possibile
regolare in modo semplice e rapido l'altezza
delle prolunghe idrauliche del banco tramite
il pannello di controllo del banco.

Profili speciali
Gli esclusivi banchi VB 79/89 e VDT-V 79/89
sono ideali per ottenere manti stradali con profili
di corona speciali e margini inclinati.

Facile lubrificazione
La manutenzione giornaliera è ridotta al minimo grazie
alla progressiva distribuzione della lubrificazione.

Controllo di livello e pendenza
Il banco può essere integrato con i più moderni
sistemi di controllo del livello e della pendenza.

Variazione della larghezza di pavimentazione
Le prolunghe del banco Variomatic vengono spostate attraverso
i pannelli di controllo in modo che la squadra addetta alla
pavimentazione possa seguire con precisione rapide variazioni
della larghezza stradale.
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Informazioni tecniche

Tecnologia per tamper
Con i banchi Duotamp, il lavoro di compattazione principale
viene svolto dai due tamper posizionati lungo il flusso del
materiale davanti al banco vibrante, in modo da garantire un
dosaggio accurato e un'alta densità costante del materiale di
pavimentazione su tutta la larghezza di lavoro. Le tolleranze di
livello della finitura sono accuratamente controllate anche in
caso di considerevoli variazioni delle condizioni dello strato di
base in quanto il materiale viene compattato due volte prima
di lasciare il banco. Il sistema di vibrazione assicura quindi una
finitura lineare del manto superficiale. La tecnologia a doppio
tamper offre un livello di compattazione superiore del 5-7%
rispetto ai banchi combinati con singolo tamper e sistema di
vibrazione, ben noti per la loro ottima efficacia di compattazione.

Dispositivo di caricamento del banco
Per le larghezze di pavimentazione maggiori è disponibile un
dispositivo di caricamento a complemento del fermo antisalita
del banco. La sua funzione è impedire la formazione di irregolarità
superficiali esercitando una certa pressione sul banco per un
breve lasso di tempo dopo l'avviamento. Grazie alla disposizione
dei cilindri, la pressione viene esercitata su una base più ampia.

Fermo del banco
Impedisce al banco di affondare nell'asfalto fresco quando
si ferma la pavimentatrice. La banco viene mantenuto a
un'altezza costante dai cilindri. Questa funzione si disattiva
automaticamente al riavvio della vibrofinitrice.
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Montaggio della coclea
Sono disponibili opzioni di montaggio della coclea per tutte le corrispondenti opzioni di montaggio del banco.

Fermo antisalita del banco
Dopo un'interruzione del processo di pavimentazione,
ad esempio per l'esaurimento del materiale, il materiale nel
canale della coclea si raffredda. Al riavvio della pavimentazione,
i cilindri del dispositivo antisalita del banco esercitano una
determinata pressione sul banco per i primi metri, affinché il
banco non venga sollevato dal materiale già posato che nel
frattempo si è raffreddato. Il fermo antisalita migliora quindi
la qualità di pavimentazione riducendo le irregolarità del manto.

P7820D ABG

Screed Assist
Quando il materiale posato ha una bassa capacità portante, il
banco può affondare nel materiale per effetto del proprio peso
con conseguente perdita dell'angolo di attacco positivo del
banco. Per evitare questo problema, parte del peso del banco
viene trasferita sulla pavimentatrice dal cilindro di trasporto.

P7820D ABG

Dispositivo di tensionamento del banco
Con larghezze di lavoro estremamente elevate, le parti terminali
della banco sono sempre soggette a torsione in seguito
alle forze di attrito tra banco e materiale di pavimentazione.
Il dispositivo di tensionamento compensa efficacemente
queste forze assicurando un angolo di attacco costante su
tutto il banco. Un cilindro idraulico permette di adattare la
lunghezza del dispositivo di tensionamento alle varie larghezze
dei banchi Variomatic. L'uso del dispositivo di tensionamento è
raccomandato per larghezze di lavoro superiori a 7,50 m.

Regolazione idraulica dell'altezza delle prolunghe
Questa funzione di regolazione permette di adattare
accuratamente l'altezza delle prolunghe al banco di base. Oltre
alla tradizionale funzione di regolazione meccanica, Volvo offre
anche un pratico dispositivo idraulico di regolazione dell'altezza.
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Specifiche e larghezze di pavimentazione
1.25

VB 79

VDT-V 79
P7820D, P8820D

2.5

5.0 m
0.75

0.75

6.5 m
1.25

1.25

P6820D, P7820D, P8820D

P6820D

1.25

P4820D

VDT-V 78
P7820D, P8820D

P4820D

P6870D, P6820D, P7820D, P8820D

VB 78

P6870D

Larghezze di pavimentazione con VB 78, VDT-V 78, VB 79, VDT-V 79

7.5 m
0.75 0.75

0.75 0.75

8.0 m
0.75

1.25

1.25

0.75
3.0

1.5

9.0 m
6.0 m

0.25

VB78

0.75

1.5

0.25

3.0

6.0 m

2.5 - 8.0 m

1.25
3.0

0.75

1.5

extension part

1.25

0.75 0.75 0.75

0.75

0.75

7.5 m
1.25

7.5 m

0.75 0.75 0.75
1.25

1.25

0.75

0.75 0.75

8.5 m

9.0 m
1.25

9.0 m

0

10.0 m
0.75 0.75

0.25

9.0 m
8.5 m

8.5 m

1.25

8.5 m

0

0.75

VB 89 VDT-V 89

1.5

6.0 m

0.75 0.75

P7820D, P8820D, ABG9820

P6820D

hydr. extendable
screed
3.0section

P7820D, P8820D, ABG9820

basic width

1.5

P6870D

VDT-V 88
P7820D, P8820D, ABG9820

P6820D, P6870D

P7820D, P8820D, ABG9820

VB 88

1.25

7.5 m

1.5

Larghezze di pavimentazione con VB 88, VDT-V 88, VB 89,
7.5 m89
6.0 mVDT-V
0.75

1.5

VB88
10.0 m

1.25

1.25
3.0
- 9.0 0.75
m

0.75 0.75
0.25

VB88
10.0 m

9.0 m
0.75

1.25

3.0 - 9.0 m
0.25

1.25

0.75

10.0 m

VB88

VB88

0.25

3.0 - 9.0 m

basic width

10
basic width

hydr. extendable
screed part

0.25
hydr. extendable
screed part

3.0 - 9.0 m
basic width

0.25

basic width

screed extension

hydr. extendable
screed part

hydr. extendable
screed part

screed extension

screed extension

sc

Larghezze di pavimentazione
con VB 40 0.85 1.8 0.85
P2820D, P2870D

P2820D, P2870D

Larghezze di pavimentazione
con VB 30 0.75 1.5 0.75
3.0 m
0.5

0.5

3.5 m
0.25

0.25

4.0 m

4.0 m
0.5

0.5

4.5 m

Tipo di banco
hydr. extendable
basic width
Larghezza di base
screed section
Gamma di regolazione
Larghezza di pavimentazione max¹
Larghezza di pavimentazione min
Prolunga banco

Riduzione larghezza di base
Profondità piastra di base
Tamper
Corsa 1° tamper
Corsa 2° tamper
Angolo
Larghezza
Frequenza²
Frequenza di vibrazione²
Impianto di riscaldamento
Elettrico/Propano
Regolazione della corona
Meccanica/Idraulica
Sezioni articolate banco
Intervallo di regolazione
Pesi³

Banchi a singolo tamper
Banchi a doppio tamper
VB 30 VB40
VB 78 VB 79 VB 88 VB 89 VDT-V 78 VDT-V 79 VDT-V 88 VDT-V 89
mextension part
1,5
1,8
2,5
2,5
3,0
3,0
2,5
2,5
3,0
3,0
m
1,5 - 3,0 1,8 - 3,5 2,5 - 5,0 2,5 - 5,0 3,0 - 6,0 3,0 - 6,0 2,5 - 5,0 2,5 - 5,0 3,0 - 6,0 3,0 - 6,0
m
4,05
4,55
9,0
9,0
10,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
m
0,8
0,8
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
m
0,525
0,26
0,25
0,25basic width- extension parthydr. -extendable
screed
m
0,525
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75section 0,75
0,75
0,75
m
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
m
0,7
1,0
0,50
0,50
0,50
0,50
mm
335
335
350
350
350
350
350
350
350
350
1
1
1
2
mm
5
3
5
0/3/6/10
mm
5
°
50
50
50
45/50
mm
40
38
43
43/43
Hz
0-26,5
0 -27,5
0 - 27,5
Hz
0-46,3
0 - 53,3.....60
0 - 53,3.....60

%

%

Banco di base⁴

kg

Prolunga 0,25 m
Prolunga 0,26 m
Prolunga 0,50 m
Prolunga 0,525 m
Prolunga 0,75 m
Prolunga 1,25 m

kg
kg
kg
kg
kg
kg

E
-2/ +4
m/h
-

E
-3/ +4
m/h
-

1 855 1 875
120
-

1 640 1 720
90
155
-

E/P
-2/ +4
3 500

E
E/P
-2/ +4
-2/ +4
Idraulico
Sì
± 10
-

E
-2/ +4

E/P
-2/ +4

Sì
± 10

-

3 950

4 400

3 750

3 950

E
E/P
-2/ +4
-2/ +4
Idraulico
Sì
± 10
-

E
-2/ +4

4 200

4 700

155
375
555

4 300

Sì
± 10

450
595

¹ La larghezza massima di pavimentazione dipende dalla pavimentatrice
² Può variare in base al tipo di pavimentatrice
³ I pesi possono variare in base al sistema di riscaldamento
⁴ Inclusi bracci di traino e sponda laterale

SELEZIONE DI EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI VOLVO

Sponde laterali ripiegabili

Prolunghe del banco imbullonate

Paratie idrauliche

Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Nell'ambito della nostra politica di continuo perfezionamento tecnico dei prodotti,
ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche e al design dei nostri prodotti, senza obbligo di preavviso. Le illustrazioni riportate
in questa brochure non raffigurano necessariamente la versione standard della macchina.

11

Ref. No 20000047_F / Italian-35 / 2020.08 / SCR / Volvo, Global Marketing

